COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(Provincia di Siena)

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL
PIANO DI INDIRIZZO REGIONALE NELL’AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 


In conformità alle disposizioni previste dal Piano di Indirizzo Regionale per il Diritto allo Studio per il biennio 2001 - 2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 19.06.2001 è bandito dal Comune  di San Quirico d’Orcia il concorso per la concessione di:
-	BORSE DI STUDIO destinate alla totale o parziale copertura delle spese sostenute nell'anno scolastico 2000/01. Le spese da poter prendere in considerazione sono le seguenti:
iscrizione, frequenza, acquisto di materiali e attrezzature personali richieste dalla scuola per le attività didattiche particolari, trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche. Per accedere alle agevolazioni delle Borse di studio, nel caso in cui il ragazzo abbia frequentato nell'anno scolastico 2000/01 la scuola in altro Comune, la domanda dovrà essere presentata al Comune sede della scuola.

1.	REQUISITI   GENERALI   NECESSARI   PER   RICHIEDERE   DELLE AGEVOLAZIONI
Hanno titolo a concorrere alla concessione dei benefici sopra indicati gli studenti, cittadini appartenenti alla comunità scolastica, iscritti alle scuole elementari e medie inferiori, statali e paritarie che hanno sede nel Comune di San Quirico d’Orcia e che appartengono a nuclei familiari con una situazione economica equivalente a L. 40.000.000 annui di reddito per accedere alle agevolazioni delle BORSE DI STUDIO.

2. REQUISITI ECONOMICI
Le agevolazioni sono attribuite secondo una graduatoria, specifica per tipologie d'intervento, redatta in base alle condizioni economiche dei richiedenti la concessione, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione dei Comuni.
Le condizioni economiche dello studente che concorre alla concessione delle agevolazioni sono espresse dalla sua "Situazione Economica Equivalente".
La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare al quale appartiene.

Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.
Qualora dallo stato di famiglia sopra indicato non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare:
-	in assenza di separazione o di divorzio, i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico;
-	nel caso di separazione legale o di divorzio, il genitore cui lo studente sia stato affidato e gli altri figli fiscalmente a suo carico;
-	eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La situazione economica equivalente del richiedente la concessione si calcola facendo riferimento alle note esplicative  (Allegato “A”).


4.  DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
Il	richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000, resa su modello di cui agli Allegati”B”.
Il	  richiedente   deve   dichiarare   di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti   ad    accertare   la   veridicità delle informazioni fornite effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari (art.4 comma 2 decreto legislativo n. 109/98).
Autocertificazione delle spese sostenute (Allegati ”C”).
Il beneficio dovrà essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, che riscuoterà il contributo eventualmente erogato.


5.	TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso (Allegati “D”) dirette al Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo   del Comune entro il 
30 Novembre 2001.


6. IMPORTI DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono assegnate secondo una graduatoria, composta in ordine di reddito fino ad esaurimento delle risorse a disposizione dei Comuni.
-	BORSE DI STUDIO: 
£.150.000 per gli studenti di tutte le classi della Scuola Elementare (n°13 borse);
£.200.000 per gli studenti di tutte le classi della Scuola Media inferiore (n°13 borse). La domanda di agevolazione deve essere riferita all'anno scolastico 2000/01. Per accedere alle agevolazioni delle Borse di Studio, nel caso in cui lo studente abbia frequentato nell'anno scolastico 2000/01 la scuola in un altro Comune e alle condizioni  da essa stabilite,  la domanda, dovrà essere presentata al Comune sede della scuola. Il contributo potrà essere assegnato se raggiunto il tetto minimo di spesa di L.100.000 così come indicato nell'art.5 comma 2 del DPCM 106 del 14.02.2001.
        

7.	ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione   che   le   ha   sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Comune è tenuto a   procedere   ad   idonei controlli sulla veridicità anche a campione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71  del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000.


8. ESITO DEL CONCORSO
L'esito della domanda di assegno di studio sarà reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione   degli   elenchi all’Albo Pretorio del Comune di San Quirico d'Orcia che avverrà   entro 40   giorni    dalla   scadenza della presentazione delle domande.

San Quirico d'Orcia, li 31 ottobre 2001

								IL SEGRETARIO COMUNALE
									f.to dott. Giulio Nardi





















ALLEGATO A

NOTE ESPLICATIVE:

(I)	Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda. Qualora dallo stato di famiglia non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare:
a) in assenza di separazione o di divorzio, i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico;
b) nel caso di separazione o di divorzio, il genitore cui lo  studente sia stato affidato e gli altri figli fiscalmente a  suo carico;
c) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

(II)	Tutti i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare che sono dati dai redditi complessivi diminuiti degli importi IRPEF, desumibili come segue:
CUD 2001:11 reddito netto è dato dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, indicati al punto 1, aumentati dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI, indicati al punto 2 e diminuiti delle RITENUTE indicate al punto 10, dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF indicata al punto 11 e dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF indicata al punto 12.
CALCOLO:punto 1 + eventuale punto 2 -punto 10 - punto 11 - punto 12.
730/2001:Il reddito netto è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al   rigo 6, diminuito della IMPOSTA NETTA indicata al rigo 21,dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF indicata al rigo 33 e dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF indicata al rigo 36.
CALCOLO:rigo 6- rigo 21 - rigo 33 - rigo 36.
UNICO 2001:Il reddito netto è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al rigo RN1 diminuito dell'IMPOSTA NETTA, indicata al rigo RN22, dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF indicata al rigo RV2 e dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF indicata al rigo RV1O.
CALCOLO:rigo RN1 - rigo RN22 - rigo RV2 - rigo RV1O.

(III)	Il reddito delle attività finanziarie si ottiene applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (pari al 5.57% al 31.12.2000) al patrimonio mobiliare.
Nel patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti  di seguito specificate:
a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31/12/2000;
b) Titolo di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze al 31/12/2000;
c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di        risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va        assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31/12/2000;
d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31/12/2000 ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e)Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendimento predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale e per le società e la borsa dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del31/12/2000;
g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31/12/2000, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati al 31/12/2000. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31/12/2000 non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

(IV)      La detrazione di L. 3.500.000 potrà essere operata solo da chi non possiede alcuna abitazione. La detrazione di L. 2.500.000 potrà essere operata da chi possiede abitazioni fuori del Comune di residenza e non possiede abitazioni nel Comune di residenza. Nessuna detrazione potrà essere operata da chi possiede  abitazioni nel Comune di residenza.



































SI OMETTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI ALLEGATI   B1 E   B2 VISTA LA LORO PARTICOLARE  NATURA GRAFICA, NE SARA’ COMUNQUE DATA AMPIA DIFFUSIONE  MEDIANTE CONSEGNA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI SAN QUIRINO D’ORCIA .  GLI ALLEGATI IN QUESTIONE SONO COMUNQUE DISPONIBILI IN CARTACEO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
ALLEGATO  C/1

AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE
(SOLO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO)

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001 (RIMBORSABILI PER UN IMPORTO DI L.150.000 RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI)  IN RELAZIONE A:	



• ISCRIZIONE

• FREQUENZA

• ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSONALI

• TRASPORTO E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE


Io sottoscritto______________________________________________________________________

Genitore di_____________________________________________________________________________

iscritto/a nell'anno scolastico 2000/2001, presso  L’Istituto scolastico__________________________________________________________________classe_______________________sez.____________________________________________________

che ha sede nel Comune di________________________________________________________________________


dichiaro che, relativamente alle tipologie di spesa sopra elencate, le somme che ho effettivamente e complessivamente sostenuto ammontano a L ............................

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art 4, comma 2, dei decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dei DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Dichiara, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. 675/1996 .


data,__________________________ 	Firma


                                                                                                                    ________________



ALLEGATO  C/2

AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE
(SOLO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO)

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001 (RIMBORSABILI PER UN IMPORTO DI L.200.000 RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI)  IN RELAZIONE A:	



• ISCRIZIONE

• FREQUENZA

• ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSONALI

• TRASPORTO E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE


Io sottoscritto___________________________________________________________________

Genitore di_____________________________________________________________________

iscritto/a nell'anno scolastico 2000/2001, presso  L’Istituto scolastico______________________

_____________________________classe_______________________sez.___________________

che ha sede nel Comune di_________________________________________________________

dichiaro che, relativamente alle tipologie di spesa sopra elencate, le somme che ho effettivamente e complessivamente sostenuto ammontano a L ............................

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art 4, comma 2, dei decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dei DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Dichiara, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. 675/1996 .


data,__________________________ 	Firma


                                                                                                                    ________________




                                                                                                                                     


Allegato “D/1”                                                                                                                                                    
                                                                                      Al  Sindaco   del   Comune   di
                                                                                       SAN QUIRICO D'ORCIA (SI)


Oggetto: Richiesta Borsa di Studio – Anno scolastico 2000/2001.


Il Sottoscritto _______________________________________________________________________

Nato/a _____________________________________ il __________________________

Residente nel Comune di  ___________________________________ Prov. __________

Via/Piazza  ___________________________________ n. _________ Tel. ____________


C H I E D E

Per conto del/della figlio/a (nome e cognome) _______________________________________

Di partecipare al concorso per la concessione delle agevolazioni previste nel Piano di Indirizzo Regionale 2001 –2002 nell’ambito del diritto allo studio  RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI così come sotto indicato:

BORSE DI STUDIO (ex L. 62/2000 e DPCM 106/2001)

Per gli studenti del 1°,2°,3°,4°,5° anno

Anno Scolastico 2000/2001

A tal scopo PRESENTA:

-	la dichiarazione sostitutiva attestante la “situazione economica equivalente” del proprio nucleo familiare (Allegato B/1)
-	l’autocertificazione delle spese sostenute (Allegato C/1)

Lì ____________________                                           ______________________________    
                                                                                                         (firma)
Unitamente alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di  identità del richiedente non scaduto
                                                                                                                                      Allegato “D/2”                                                                                                                                    
                                                                  
                       	
                                                                                      Al  Sindaco   del   Comune   di
                                                                                       SAN QUIRICO D'ORCIA (SI)


Oggetto: Richiesta Borsa di Studio – Anno scolastico 2000/2001.


Il Sottoscritto ___________________________________________________________

Nato/a _____________________________________ il ___________________________

Residente nel Comune di  ___________________________________ Prov. __________

Via/Piazza  ___________________________________ n. _________ Tel. ____________


C H I E D E

Per conto del/della figlio/a (nome e cognome)___________________________________


Di partecipare al concorso per la concessione delle agevolazioni previste nel Piano di Indirizzo Regionale 2001 –2002 nell’ambito del diritto allo studio  RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI così come sotto indicato:

BORSE DI STUDIO (ex L. 62/2000 e DPCM 106/2001)

Per gli studenti del 1°,2°,3° anno

Anno Scolastico 2000/2001

A tal scopo PRESENTA:

-	la dichiarazione sostitutiva attestante la “situazione economica equivalente” del proprio nucleo familiare (Allegato B/2)
-	l’autocertificazione delle spese sostenute (Allegato C/2)


Lì ____________________                                           ______________________________    
                                                                                                         (firma)

Unitamente alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di  identità del richiedente non scaduto

